
CORSI DI FORMAZIONE E 
AGGIORNAMENTO PER ADDETTI 

ANTINCENDIO
Art. 37, D.LGS. 81/08 s.m.i., DM 02/09/2021

PROFILI DI RISCHIO BASSO, MEDIO ED ELEVATO
L’articolo 46 del D.Lgs 81/2008 smi e il DM 02/09/2021 prevedono che i lavoratori incaricati
dell’attività di prevenzione e lotta antincendio ricevano adeguata e specifica formazione e
un aggiornamento periodico.
A carico dei soggetti ritenuti responsabili del mancato adempimento, sono previste le seguenti
sanzioni: arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.474,21 a 6.388,23 euro.

Per rispondere ad ogni esigenza, inclusa la necessità di limitare la diffusione del COVID19,
Lusios propone un corso completo in modalità di videoconferenza (streaming sincrono), escluse
le esercitazioni pratiche, in conformità alle disposizioni di cui all’articolo 9 bis DL n.24 del 24/03/22
coordinato con legge di conversione 52 del 19/05/2022.

INFORMAZIONI

PRIMA DELL’EVENTO VERRA’ INVIATO, A 
CIASCUN ISCRITTO, TRAMITE EMAIL, IL LINK PER 
LA PARTECIPAZIONE.

La partecipazione è subordinata all’iscrizione 
obbligatoria. E’ possibile iscriversi fino ad 
esaurimento dei posti disponibili tramite compilazione 
dell’apposito form online entro il giorno 07/10/2022.
L’emissione dell’attestato è subordinata alla 
partecipazione al 90% della durata dell’evento.
Per maggiori informazioni consultare www.lusios.it –
tel.:075609699 – email: info@lusios.it

AVVISI

RISCHIO ELEVATO - AGGIORNAMENTO

• Date incontri: 11/10/2022 - 17/10/2022
• Prezzo: 150,00 euro + IVA per partecipante

LUSIOS s.r.l. 

Via della Martinicca, 36 - 06132 
S. Maria Rossa Perugia PG, 

Tel/Fax 075 609699   
P.IVA 02758770545

RISCHIO BASSO - COMPLETO

• Date incontri: 10/10/2022 - 17/10/2022
• Prezzo: 120,00 euro + IVA per partecipante

RISCHIO MEDIO - AGGIORNAMENTO

• Date incontri: 10/10/2022 - 17/10/2022
• Prezzo: 100,00 euro + IVA per partecipante

RISCHIO MEDIO - COMPLETO

• Date incontri: 11/10/2022 - 17/10/2022

• Prezzo: 150,00 euro + IVA per partecipante

RISCHIO BASSO - AGGIORNAMENTO

• Date incontri: 17/10/2022
• Prezzo: 60,00 euro + IVA per partecipante



PROGRAMMA DELLE LEZIONI

10/10/2022 
MODALITÀ: A DISTANZA

Ore 14:30

• Principi della combustione

• Prodotti della combustione

• Sostanze estinguenti in relazione al 

tipo di incendio

• Effetti dell’incendio sull’uomo

• Divieti e limitazioni di esercizio 

• Misure comportamentali

• Principali misure di protezione 

antincendio

• Evacuazione in caso di incendio 

• Chiamata dei soccorsi

Ore 16:30
Chiusura lavori
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11/10/2022 
MODALITÀ: A DISTANZA

Ore 08:30

• Principi sulla combustione e l'incendio

• Le sostanze estinguenti

• Triangolo della combustione

• Le principali cause di un incendio

• Rischi alle persone in caso di incendio

• Principali accorgimenti e misure per 

prevenire gli incendi

• Principali misure di protezione contro gli 

incendi e vie di esodo

• Procedure da adottare quando si scopre 

un incendio o in caso di allarme

• Procedure per l'evacuazione

• Rapporti con i vigili del fuoco

• Attrezzature ed impianti di estinzione

• Sistemi di allarme

• Segnaletica di sicurezza

• Illuminazione di emergenza

Ore 13:30
Chiusura lavori

17/10/2022 
MODALITÀ: IN PRESENZA

Ore 14:30

• Presa visione del registro della 

sicurezza antincendio e chiarimenti 

sugli estintori portatili

• Esercitazioni sull’uso degli estintori 

portatili e modalità di utilizzo di naspi e 

idranti

• Esercitazione riguardante l’attività di 

sorveglianza;

• Presa visione e chiarimenti sui 

dispositivi di protezione individuale.

Ore 17:30
Chiusura lavori

AVVISI

Per tutti gli appuntamenti raccomandiamo di collegarsi 5 minuti prima dell’inizio dell’evento.
La sessione del giorno 17/10/2022 prevede che l’attività venga svolta in presenza. Per rispondere ad ogni esigenza 
anche in ragione delle attuali restrizioni dovute alla diffusione del COVID19, saranno attuate tutte le misure previste 
dalle norme in vigore e volte a salvaguardare la salute di ciascun iscritto.
Il luogo dell’appuntamento per il giorno della prova pratica sopra indicato verrà definito, in zona Perugia, sulla base del 
numero dei partecipanti e sarà comunicato con congruo anticipo insieme alle norme di comportamento a cui 
conformarsi per una corretta gestione del rischio COVID-19.


